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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI BOLOGNA

Nr. Progr.

Seduta NR.

ISTANZA  ALLA GIUNTA REGIONALE AL FINE DI  ESERCITARE L'INIZIATIVA 
LEGISLATIVA VOLTA ALLA ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMUNE A SEGUITO 
DELLA FUSIONE DEI COMUNI DI CASALFIUMANESE, BORGO TOSSIGNANO E 
FONTANELICE – APPROVAZIONE.

 87 

16/12/2015

 9 

Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/12/2015 alle ore 18:00.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 16/12/2015 alle 
ore 18:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e 
nei termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915, art. 39 comma 3 del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000 e del 
Regolamento consigliare.

Cod. Ente: CO-37012/P

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SRIVOLA GISELLA

SPOLI BEATRICE

SRONCHI CESARE

SSUZZI CLAUDIA

SCONTI PIER PAOLO

SALPI RENATO

SBARTOLINI ANDREA

SCALDERONI GIANNI

SPADOVANI MARISA

SMURRU NICOLA

SONNEMBO ENNIO DANIELE

SSARTI FABRIZIO

NCAICONTI MANUEL

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Assenti Giustificati i signori:
CAICONTI MANUEL

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi delle leggi vigenti, porta la trattazione 
dell'oggetto  sopra indicato.

In qualità di SINDACO, RIVOLA GISELLA assume la presidenza e constatata la legalità della 
adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
, , .

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE RISTAURI  DR.SSA LETIZIA.

In copia a:

□  Segreteria □  Tecnico □  Servizi Sociali/Scuola □  Personale
□  Ragioneria □  Stato Civile □  Tributi □  _________________
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OGGETTO: 
ISTANZA  ALLA GIUNTA REGIONALE AL FINE DI  ESERCITARE L'INIZIATIVA 
LEGISLATIVA VOLTA ALLA ISTITUZIONE DI UN NUOVO COMU NE A SEGUITO DELLA 
FUSIONE DEI COMUNI DI CASALFIUMANESE, BORGO TOSSIGNANO E FONTANELICE 
– APPROVAZIONE. 
 
 
Il testo integrale della discussione relativa al presente punto all’o.d.g. verrà riportata in altro 
successivo verbale avente ad oggetto “Approvazione verbale seduta consiliare del  16.12.2015” 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI: 
- l'art.133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni 
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni"; 
- il D.Lgs. n.267 del 28 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” 
ed in particolare gli articoli 15 e 16 relativi alle modifiche delle circoscrizioni territoriali dei comuni 
e alla istituzione di municipi; 
- la L.R 08 luglio 1996 n.24 recante “Norme in materia di riordino territoriale di sostegno alle 
unioni e alle fusioni di comuni”, così come da ultimo modificata dalla LR 13 del 30.07.15;  
 
PREMESSO CHE: 
- i Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice appartengono alla medesima forma 
unionale, denominata Nuovo Circondario Imolese; 
- in particolare, i suddetti comuni hanno trasferito al Nuovo Circondario Imolese, i Servizi relativi 
alle seguenti funzioni: 
--Art. 14 D.L.78/2010, lettera “A”: Servizio Tributi, Servizio Gestione del personale, Servizio di 
Centrale di Committenza, Servizi informatici e Telematici, Servizio Tecnico, Gestione dei Beni 
Demaniali e patrimoniali; 
--Art. 14 D.L. 78/2010, lettera “C”: Servizio catastale; 
--Art. 14 D.L. 78/2010, lettera “D”: Servizio di pianificazione urbanistica, Servizio di pratiche 
sismiche; 
--Art. 14 D.L. 78/2010, lettera “G”: Servizio Sociale ed assistenza alla persona; 
--Art. 14 D.L. 78/2010, lettera “H”: Servizio di edilizia scolastica, trasporto scolastico; 
--Art. 14 D.L. 78/2010, lettera “I”: Servizio di Polizia Municipale e Servizio di Polizia 
Amministrativa Locale; 
 
CONSIDERATO: 
- che la fusione può essere l’opzione più valida per potere adempiere all’obbligo di gestione 
associata di tutte le funzioni fondamentali previsto dall'art. 14 comma 28 D.L. 78/2010 e s.m.i., 
obbligo cui il Comune di Fontanelice è soggetto, in quanto Comune di n. 1984 residenti, al 1 
gennaio 2015; 
- che la fusione possa essere un’opportunità per poter assicurare anche in futuro ai cittadini servizi 
quantitativamente e qualitativamente adeguati e realizzare le opere che servono al territorio, 
riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell’organizzazione 
politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell’erogazione dei servizi attraverso sportelli 
polifunzionali; 
- che l’art. 9 comma 4 della l.r. n. 13 del 2015 prevede, in ogni caso, che gli obblighi di esercizio 
associato delle funzioni di cui all’art. 7 comma 3 della l.r. n. 21 del 2012 siano sospesi fino al 
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termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente trasmesso, a 
norma dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale 
per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni; 
- che la fusione, oltre agli evidenti vantaggi che produce in termini di economie di scala nella 
riorganizzazione unitaria dell'amministrazione, rappresenta altresì un formidabile strumento per 
accedere a numerose opportunità e vantaggi , ad esempio in materia di mancato o ridotto 
assoggettamento a vincoli assunzionali e di finanza pubblica, e ad altri vincoli previsti dalla 
normativa vigente; 
 
TENUTO CONTO 
che rispetto alle istanze di fusione formulate ai sensi dell’art.8 comma 2 della LR 24/96 ed inoltrate 
alla Giunta regionale entro il 31/12/2015 , la quantificazione dei contributi regionali spettanti al 
nuovo  Comune è determinata in base ai criteri precisati nella DGR n.329 del 31 marzo 2015 
recante “Stralcio del programma di riordino territoriale recante i criteri per quantificare i contributi 
alle nuove fusioni di comuni intraprese nell'anno 2015. Proroga del termine di rendicontazione dei 
contributi straordinari concessi nel 2014 ai comuni istituiti mediante fusione”; 
 
PRESO ATTO CHE: 
- i Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice hanno promosso uno specifico 
studio – “Analisi preliminare di fattibilità della fusione fra i Comuni di Casalfiumanese, Borgo 
Tossignano e Fontanelice”, che si allega alla presente deliberazione (Allegato “A”), approvandone 
il contenuto; 
– lo studio di fattibilità:  
a) ha offerto informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria 
relative ai comuni interessati dal processo di fusione; 
b) ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all’art. 3 della LR 24/1996 e ha 
(eventualmente) prodotto elaborati che contengono la verifica della fattibilità tecnico-organizzativa, 
economico-finanziaria, politico-istituzionale della fusione tra le amministrazioni comunali; 
c) in particolare, si può precisare quanto segue. 
 
I confini del nuovo comune, generato dalla fusione dei comuni di: Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese e Fontanelice della Provincia di Bologna, sono stati costruiti derivandoli dalle 
geometrie dei limiti amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio 2013.  
 
Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti 
gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie 
dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.  
 
Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli 
per testare il risultato:  
� Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di 
fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine.  

� Sovrapposizione dell’insieme dei fogli di mappa catastali dei comuni originari alla nuova 
geometria, rilevando la permanenza dell’accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi  

� Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, rilevando una 
perfetta congruenza con i limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.  
 
Il nuovo comune avrà un’area di 147,75 Km quadrati, ed un perimetro di 78,56 Km.  
 
Si posiziona geograficamente al confine tra la provincia di Bologna a cui appartiene e quella di 
Ravenna.  
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Confina con i comuni di Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Castel del Rio e Monterenzio della 
Provincia di Bologna e Riolo Terme e Casola Valsenio della Provincia di Ravenna. 
 
VISTA la cartografia allegata al presente atto (Allegato “B”) che identifica il perimetro del nuovo 
comune derivante dal processo di fusione dei Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e 
Fontanelice, ai sensi dell’art. 8 comma 6 LR 24/1996; 
 
RICHIAMATO l’articolo 8 comma 2 della LR 24/1996 in ragione del quale, "Indipendentemente 
dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata 
con le stesse modalità e procedure previste dall'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 1990, 
possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura"; 
 
CONSIDERATO: 
- che la citata legge regionale prevede che l’iniziativa di modifiche territoriali possa essere avviata 
con deliberazioni dei consigli comunali interessati e deliberate dagli stessi con le procedure previste 
per le modifiche statutarie; 
- che una volta avviato il procedimento di iniziativa mediante l’approvazione del presente atto sarà 
compito della Regione attivarsi nelle successive fasi propedeutiche alla realizzazione della fusione 
dei Comuni ovvero: 
-- predisposizione e approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto di legge per la 
fusione dei Comuni (art. 8 LR4/96); 
-- disamina, da parte della Commissione consiliare competente, del progetto di legge; 
-- deliberazione dell'Assemblea legislativa sull’indizione del referendum consultivo regionale 
(art.11 LR 24/96); 
-- emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per l’indizione del referendum con 
la definizione sia dei quesiti da sottoporre alla consultazione popolare sia dell’ambito territoriale 
entro il quale gli elettori sono chiamati a votare (art.12 LR 24/96); 
-- espletamento del referendum consultivo e pubblicazione dei risultati nel Bollettino Ufficiale 
Telematico della Regione Emilia Romagna (art.12 LR 24/96); 
-- deliberazione definitiva dell’Assemblea legislativa di approvazione del progetto di legge di 
fusione (art.13 L.R. 24/1996); 
 
DATO ATTO 
- che i comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice,  con il presente atto, intendono 
chiedere alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa legislativa per la modifica territoriale volta 
alla costituzione di un nuovo comune mediante fusione dei medesimi comuni; 
 
RITENUTO di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui 
scelta sarà rimessa a quesito referendario: 

1 – Santerno, 
2 – Medio Santerno, 
3 – Valsanterno; 

 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18.02.2000, n. 267; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, co. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto l’esito della votazione che dà il seguente risultato: 
Presenti e votanti: n. 12 
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Favorevoli:  n.   9 (maggioranza) 
Astenuti:  n.   3 (Murru, Sarti, Onnembo) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’istanza con la quale si chiede alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa 
legislativa volta alla istituzione di un nuovo comune a seguito della fusione dei comuni di 
Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice;  

2. di chiedere alla Regione Emilia Romagna di procedere per quanto di sua competenza, per 
raggiungere tale obiettivo istituzionale, riconoscendo il dovuto valore alla volontà espressa dagli 
elettori dei territori interessati; 

3. di approvare lo studio di fattibilità allegata al presente atto (Allegato “A”), quale parte integrante 
e sostanziale dello stesso, contenente informazioni di natura demografica, socio-economica e 
finanziaria relativa ai comuni da cui emergono elementi utili per valutare la sussistenza dei 
presupposti per la fusione dei Comuni previsti dalla legge regionale; 

4. di approvare la cartografia allegata al presente atto – costituendone parte integrale e sostanziale 
(Allegato “B”) e con la quale si identifica il perimetro del nuovo comune derivante dal processo 
di fusione dei Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice; 

5. di individuare la seguente rosa di possibili denominazioni del nuovo comune la cui scelta sarà 
rimessa a quesito referendario: 
1 – Santerno, 
2 – Medio Santerno, 
3 – Valsanterno; 

6. di trasmettere il presente atto in copia conforme alla Regione Emilia Romagna; 
7. di trasmettere altresì il presente atto alla Prefettura di Bologna ed alla Città Metropolitana di 

Bologna,  per opportuna conoscenza; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Riscontrata l’urgenza di provvedere nel merito, per le motivazioni sopra indicate, 
 
Visto l’esito della votazione che dà il seguente risultato: 
Presenti e votanti: n. 12 
Favorevoli:  n.   9 (maggioranza) 
Contrari:  n.   3 (Murru, Sarti, Onnembo) 
 

DELIBERA 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. 
267/2000. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to RISTAURI DR.SSA LETIZIAF.to RIVOLA  GISELLA

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il 19/12/2015, nr. 484 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Casalfiumanese, lì 19/12/2015

F.to RISTAURI  DR.SSA LETIZIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale.

Casalfiumanese, lì 19/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

RISTAURI  DR.SSA LETIZIA

X dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4°, TU 267/2000) 16/12/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, il 
giorno 29/12/2015.

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°, TU 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to RISTAURI  DR.SSA LETIZIA

Data, 29/12/2015


